
 

 

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 

tel. 0238100085 
don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  
don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoteseo@gmail.com  
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

Anno 9 n° 43 22 dicembre 2019 
 

 

AVVENTO:  

TEMPO DI SPERANZA 
SESTA DOMENICA  

di AVVENTO: 

dell’Incarnazione  

o della Divina Maternità  

della Vergine. 

PICCINERIE E FECONDITÀ 
 

La vergine Maria stimola la nostra Speranza. 

Con lei accanto possiamo rileggere la nostra vita 

quotidiana, i nostri impegni, i problemi e le 

difficoltà alla luce della Parola di Dio. 

Spesso la vita ci schiaccia, ci perdiamo nelle nostre 

cose e non ci accorgiamo che il mondo è più 

grande. Ma non è solo il mondo a essere grande: è 

prima ancora Dio e il suo regno che sono infiniti. Il 

suo amore ci avvolge e raggiunge proprio noi, 

ciascuno di noi, entra nella nostra vita, nei nostri 

problemi, accende una luce nuova, apre 

prospettive, dona Speranza! 

Questo ci insegna Maria, questo ci mostra la Parola 

di Dio. 

Mi sembra che oggi Maria e la liturgia tutta ci 

spingano a paragonare il miracolo che l’amore di 

Dio può compiere nella nostra al mistero di una 

vita che si forma nel grembo di una donna. 

È meraviglioso ciò che si sprigiona quando inizia 

una vita umana. Nel piccolo prende forma qualcosa 

di immenso, nell’attimo si sprigiona un’eternità, in 

una briciola del nostro amore si innesta l’infinito 

amore di Dio! 

Il mistero della fecondità di Maria si può rinnovare 

in noi. L’amore di Dio può ancora sprigionare in 

noi tanta vita e dalla nostra piccolezza può nascere 

ancora l’infinito. 

don Maurizio 
 

Preghiera 
Vieni, Signore Gesù!  

Guarda la nostra piccolezza, 
entra e ricolmala di te: 
di te si nutra e fiorisca. 
Vieni! Apri alla Speranza. 

Sia fecondo il nostro amore: 
anche noi, come Maria,  
ti doneremo al mondo. 

 

 

Leggiamo un passaggio della  

“LETTERA  

PER IL TEMPO DI AVVENTO”  

da “La situazione è 

occasione”  

di Mons. Mario Delpini 
 

La fecondità della Vergine Maria 

Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di Gesù e Madre nostra, è presenza 

incoraggiante e feconda: vorremmo sperimentare un poco della sua beatitudine ed 

esultanza («beata colei che ha creduto dell'adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto»: Lc 1,45; «il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore»: Lc 1,47). La devozione a 

Maria, che tanto caratterizza la nostra Chiesa, è chiamata a rivelare il suo contributo a 

edificare la Chiesa nella sua obbedienza a Gesù («Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, fatela»: 

Gv 2,5). L'esperienza di fede di Maria, nel realismo con cui ha vissuto l'incarnazione del 

Verbo di Dio, nell'intensità affettuosa del rapporto personale con il suo figlio e nostro 

Signore Gesù, nel dramma straziante della passione e morte, nella partecipazione alla 

gloria del Figlio risorto accompagni la nostra esperienza di fede, la renda semplice e 

sobria, tutta orientata a riconoscere la presenza del Risorto, a perseverare nella 

preghiera per invocare il dono dello Spirito che riveste di potenza per la missione. 
 

ORARI SANTE MESSE per il tempo di Natale 
 

Sante Messe di domenica 22 dicembre 2019 
ore  8.00 – 10.00 – 18.00 a Pero  ore 9.00 – 11.00 a Cerchiate 

Sante Messe di lunedì 23 dicembre 2019 
ore  8.30 a Pero ore 9.30 a Cerchiate (nella cappella ex asilo) 

Primi Vespri e Sante Messe Vigiliari di Natale – martedì 24 dicembre 2019 
(non ci sono Messe al mattino) 
ore  18.00 a Pero ore 17.00 a Cerchiate 

Santa Messa nella Notte di Natale – 24 dicembre  
ore 24.00 a Pero nel 2019 (a Cerchiate sarà nel 2020) 

Sante Messe nel giorno di Natale – mercoledì 25 dicembre 
ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate 

Sante Messe di giovedì 26 dicembre – S. Stefano 
ore 10.00  a Pero ore 11.00  a Cerchiate 

Sante Messe di venerdì 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista 

ore    8.30  a Pero ore 15.00  a Cerchiate (nella cappella ex asilo) 

Sante Messe di sabato 28 dicembre – S. Martiri Innocenti 
ore  18.00 a Pero ore 17.00 a Cerchiate 

Sante Messe del 29 dicembre  
ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate 

Sante Messe del 30 dicembre  
ore  8.30 a Pero ore 9.30 a Cerchiate (nella cappella ex asilo) 

Sante Messe del 31 dicembre 2019 
ore 17.00  a Cerchiate (con canto del Te Deum) 

ore 18.00  a Pero (con canto del Te Deum) 

Sante Messe del 1 gennaio 2020 nella Circoncisione del Signore 
ore 10.00 e 18.00 a Pero (sospesa la Messa delle ore 8.00) 

ore 11.00 a Cerchiate (sospesa la Messa delle ore 9.00) 

Sante Messe di giovedì 2 gennaio 2020 

ore   8.30  a Pero ore 18.30  a Cerchiate (nella cappella ex-asilo) 

Sante Messe di venerdì 3 gennaio 2020 

ore    8.30  a Pero (con adorazione) ore  15.00  a Cerchiate (nella cappella ex-asilo - con adorazione) 

Sante Messe di sabato 4 gennaio 2020 

ore 17.00 a Cerchiate (Vigiliare della domenica) 

ore  18.00 a Pero (Vigiliare della domenica) 

Sante Messe di domenica 5 gennaio 2020 

ore 8.00 e 10.00 a Pero ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate 

Primi vespri e Sante Messe Vigiliari dell’Epifania – 5 gennaio 2020 

ore  18.00 a Pero ore 17.00 a Cerchiate 

Sante Messe nel giorno dell’Epifania – 6 gennaio 2020 

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero ore 9.00 e 11.00  a Cerchiate 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 dicembre – VI di Avvento 
ore 19.00 Riconciliazione adolescenti e diciottenni. (chiesa Pero) 
 

Lunedì 23 dicembre  
ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Martedì 24 dicembre – FERIA PRENATALIZIA 
Non si celebrano messe al mattino 

ore 17.00 I Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 I Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Pero) 

ore 23.30 Veglia di preghiera in attesa del Natale (chiesa Pero) 

ore 24.00 Messa della notte di Natale (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE 

ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore 9.00 e 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 26 dicembre – S. STEFANO 
ore 10.00 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate) 

Giovedì 26 non si celebrano altre Messe 
 

Venerdì 27 dicembre – S. GIOVANNI EVANGELISTA 
 

Sabato 28 dicembre – SS. MARTIRI INNOCENTI 
ore 17.00 S. Messa nella festa dei Martiri Innocenti (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 S. Messa nella festa dei Martiri Innocenti (chiesa Pero) 
 

Domenica 29 dicembre – nell’Ottava del Natale 
 

Lunedì 30 dicembre  
 

Martedì 31 dicembre  
Non si celebrano messe al mattino 

ore 17.00 S. Messa, adorazione e canto del Te Deum (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 S. Messa, adorazione e canto del Te Deum (chiesa Pero) 

ore 19.30 Capodanno condiviso (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 1 gennaio 2020 – Ottava del Natale 
nella Circoncisione del Signore 

ore 10.00 e 18.00 Messa (chiesa Pero) sospesa la Messa delle ore 8.00 

ore 11.00 Messa (chiesa Cerchiate) sospesa la Messa delle ore 9.00 
 

Giovedì 2 gennaio – SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
 

Venerdì 3 gennaio 
Mattina  Partenza per “due giorni adolescenti”. 
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 10.00 - chiesa Pero) 
ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 - chiesa Cerchiate 

 

Sabato 4 gennaio  
 

Domenica 5 gennaio – dopo l’Ottava del Natale 
 

ore 17.00 I Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 I Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania (chiesa Pero) 
 
 

Lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore 
Al termine di ogni Messa Bacio a Gesù bambino  
 

 
 

 

AVVENTO DI CARITÀ 2019:  

KENYA: Acqua per la vita 

Contribuiamo a istallare una cisterna 

per la raccolta di acque piovane nella 

scuola della parrocchia di Sololo nel 

Marsabit. Le acque potranno così 

essere immagazzinate e utilizzate dagli 

studenti anche nel periodo di siccità e 

distribuite nel villaggio in cui sorge la 

scuola. 

Costo del progetto: Euro 20.000 
 

 

 

Sabato 4 gennaio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 5 gennaio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 
 

Abbiamo finito di passare di casa in casa per visitare le famiglie in 
occasione del Natale. È stato faticoso, ma anche arricchente. Ringrazio i 
sacerdoti che hanno condiviso con me questa fatica e, più ancora, 
ringrazio i fedeli laici (compresi i ragazzi della catechesi) che hanno 
vissuto un’esperienza intensa, carica di belle sorprese e delusioni. 
Ho notato che sono aumentate le persone che hanno rifiutato non solo la 
visita dei laici, ma anche la benedizione da parte nostra. In alcuni casi 
hanno addirittura finto (malamente) di non essere in casa, in altre si sono 
mostrati scortesi. 
Rifletto su questa situazione. Devo vivere davvero male in se stessi, anche 
se non se ne rendono conto! Sono segno di una società che si sta isolando, 
disgregando, spegnendo.  
I non pochi segni opposti di persone che hanno gradito la visita nostra o 
dei fedeli laici spingono a continuare questa esperienza. Ma anche il 
rifiuto fa capire che abbiamo bisogno di seminare umanità e speranza. C’è 
sempre più bisogno di umanità, e non basta la nostra, occorre l’umanità 
di Gesù, del Dio che si è fatto uomo, per diffondere rapporti veri, fiduciosi, 
belli. 
Sempre di più c’è bisogno di Gesù! 

don Maurizio 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Lunedì 23 dic.  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Alessio e don Marko 

Lunedì 23 dic.  ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Maurizio 

Lunedì 23 dic.  ore 21.00 – 22.00 a Pero tutti e quattro 

Martedì 24 dic.  ore   9.00 – 12.00  a Pero don Alessio e don Marko 

Martedì 24 dic.  ore   9.00 – 11.00  a Cerchiate don Maurizio. 

Martedì 24 dic.  ore 15.00 – 17.30 a Pero don Maurizio e don Marko 

Martedì 24 dic.  ore 15.00 – 16.30  a Cerchiate don Simone e don Alessio 
 

 

 
 

 

 


